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VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modificazioni;  
VISTA la L. 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica”, e successive modificazioni;  
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 
VISTA la L. 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario”, e successive modificazioni; 
VISTA la L. 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni; 
VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare l’art. 6, co. 1, così come 
modificato dalla legge di conversione 11.08.2014, n. 114; 
VISTO il D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati)”; 
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Milano, ed in particolare l’art. 11, co. 4, “Senato 
accademico”, l’art. 12, “Consiglio di amministrazione”, e l’art. 38, co. 1, “Entrata in funzione degli 
organi e decorrenza dei mandati”;  
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Milano, ed in particolare l’art. 2, 
“Calendario delle elezioni”, l’art. 3, “Norme generali e comuni delle elezioni” e l’art. 6, “Costituzione 
e nomina del Consiglio di amministrazione”; 
VISTO il D.R. n. 2131/AG del 26 giugno 2014 con cui è stato emanato il Codice di Comportamento 
dei Dipendenti del Politecnico di Milano;  
VISTA la delibera del Senato accademico del 17.09.2018, con cui è stata nominata la Commissione 
avente il compito di verificare il possesso dei requisiti di legge e dei requisiti aggiuntivi dei 
candidati, espressamente indicati nell’art. 12 “Consiglio di amministrazione” dello Statuto, ed in 
particolare al co. 3 lettere d) ed e); 
VISTO il D.R. n. 6625/AFNI del 27.09.2018 con cui sono state indette e disciplinate le votazioni per 
la elezione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano, triennio 
2019/2021, ed in particolare l’art. 4 “Presentazione delle candidature”, co. 3;  
VISTO il D.R. n. 6627/AFNI del 27.09.2018 con cui sono state indette e disciplinate le votazioni per 
la elezione di tre Componenti del Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Milano, triennio 
2019/2021, ed in particolare l’art. 6 “Commissione Elettorale”;  
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RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Senatoriale e della 
Commissione Elettorale; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Commissione Senatoriale 
1. Per le motivazioni indicate in premessa ed in ottemperanza alle disposizioni statutarie e 

regolamentari di Ateneo, è costituita la Commissione senatoriale avente il compito di verificare il 
possesso dei requisiti di legge e dei requisiti aggiuntivi dei candidati al Consiglio di 
Amministrazione del Politecnico di Milano. 

2. La Commissione senatoriale è così composta: 
 
Prof. Paolo Biscari Componente effettivo 

Prof. Giorgio Guariso Componente effettivo 

Prof.ssa Cristina Masella  Componente effettivo 

Prof. Franco Ciccacci Componente supplente 

Prof. Stefano Della Torre Componente supplente 

Prof.ssa Silvia Piardi Componente supplente 

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig.ra Tiziana Visconti – Capo Servizio del Servizio Affari 
Generali e Normativa Istituzionale. 

 
Art. 2 

Commissione Elettorale  
1. Per le motivazioni citate in premessa, in occasione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di 

amministrazione e per il rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (CUG), che si svolgeranno il 14 
novembre 2018, è costituita un’unica Commissione Elettorale.  

2. La Commissione Elettorale è così composta: 
 

Prof. Gabriele Dubini Presidente 

Prof.ssa Anna Maria Paganoni  Componente 

Sig.ra Tiziana Visconti Componente, anche con funzioni di Segretario 

Verbalizzante 

3. E’ compito della Commissione Elettorale raccogliere le candidature, verificandone i requisiti di 
eleggibilità, e sovraintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Ha, 
inoltre, il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, su cui decide 
in via definitiva. 

 
 

IL RETTORE  
prof. Ferruccio Resta 

 
 

 
 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 


